
COMMISSIONE CONSULTIVA ECOLOGIA-AMBIENTE E SICUREZZA  

Seduta del 13/01/2015 

 

La riunione si apre alle ore 21:00. 

Presenti: 

-Il Sindaco Andrea Benvenuto Beretta, delega in materia di Sicurezza; 

-l’Assessore Laura Anna Margutti, deleghe in materia di Ecologia e Ambiente; 

-Bressan Umberto, Presidente; 

-Manenti Gianbattista, Vice Presidente; 

-Galbiati Giuseppe; 

-Pirotta Paolo; 

- Spinelli Federico. 

Assenti: Brambati Natale, Riva Alessandro, Sorrentino Pietro. 

Il presidente Sig. Bressan apre la seduta invitando i componenti della commissione a 

suggerire argomenti da trattare nelle future riunioni. 

Viene esaminato il primo punto all’O.d.G.: il problema della Sicurezza davanti alle 

scuole; in particolare si segnala che all’orario di uscita, soprattutto delle classi 

medie, è stata notata già da tempo la presenza di spacciatori di giovane età (16/17 

anni). 

Questo è un problema di lunga data, segnalato alle Forze dell’Ordine già da tempo 

(2012), che è parso attenuarsi per un periodo ma che purtroppo si è ripresentato, 

con atteggiamenti sempre più sfrontati da parte degli spacciatori, aggravatisi 

probabilmente a causa di una presenza ritenuta non incisiva da parte delle Forze 

dell’Ordine locali (Carabinieri, Polizia Locale). 

Dal dibattito emerge la proposta di sollecitare una maggiore attenzione da parte di 

Carabinieri e Polizia Locale ed eventualmente di utilizzare l’Ass. Carabinieri in 

Congedo per ampliare il controllo dell‘area nei pressi della scuola durante l’uscita 



degli alunni. Un’altra area interessata dal medesimo problema è il parco della 

Montagnetta in via Marconi, dove sono stati notati sia spacciatori sia consumatori di 

marijuana; la conseguenza è anche un allontanamento da parte di quelle famiglie 

che accompagnavano i bambini al parco. 

Il Sindaco s’impegna a portare nuovamente la questione all’attenzione dei 

Carabinieri e della Polizia Locale e riferisce che finora si è cercata di armonizzare la 

presenza sul territorio dei Carabinieri in congedo con quella della Polizia Locale. 

Il Presidente Bressan introduce il secondo argomento della serata, che è stato 

proposto all’O.d.G. da parte del Sig. Alessandro Riva, cioè il Patto dei Sindaci/PAES. 

L’obiettivo fissato dall’Unione Europea è la riduzione di almeno il 20% delle 

emissioni di CO2  entro il 2020 (HORIZON 2020). I comuni aderenti si sono impegnati 

a raggiungere determinati obiettivi che sono stati fissati nel PAES e a sviluppare 

politiche coerenti con tali traguardi.  

Si sottolinea la necessità di collaborare con i paesi limitrofi. Il Sindaco fa presente 

che tali collaborazioni avvengono spesso a geometria variabile in base alle diverse 

tematiche: ad esempio per quanto riguarda EXPO 2015 e la promozione turistica del 

territorio si sta sviluppando una sinergia con determinati comuni, mentre per il 

piano strategico ADDAMARTESANA anche con altri (in questo caso capofila è il 

comune di Melzo che, utilizzando i soldi ricevuti ad indennizzo della Tem e Brebemi, 

finanzierà il piano). 

Il Sindaco e l’Assessore Margutti riferiscono su alcuni punti del PAES già 

affrontati/raggiunti dalla precedente amministrazione e su quelli in corso di sviluppo 

e viene dato un inquadramento generale degli obbiettivi da raggiungere entro il 

2020. Ricordano, ad esempio, che sono stati preventivati interventi di adeguamento 

dell’impianto elettrico del plesso scolastico e dell’impianto elettrico del palazzo 

municipale (in due lotti). Saranno sostituiti i quadri elettrici (n°17) dell’illuminazione 

stradale, che saranno unificati per un unico controllo a distanza; questo sistema 

permetterà alla centrale di controllo di individuare a distanza i lampioni non 

funzionanti, i quali saranno regolati con orologio astronomico in sostituzione di 

quello crepuscolare. Verrà rifatta in modo più razionale anche l’illuminazione del 

parco della Montagnetta. 

Il Sig. Spinelli porta all’attenzione della commissione un tema non indicato 

nell’O.d.G.: nella zona denominata salecc c’è un albero monumentale che si 



potrebbe proporre per la registrazione all’albo degli alberi monumentali, diventando 

anche un’attrattiva turistica per Vaprio. Il sig. Manenti fa presente che come Vaprio 

Verde già diversi anni prima avevano provato ad iscriverlo a tale albo, senza però 

ricevere una risposta in merito. I sigg. Manenti e Spinelli si impegnano ad 

approfondire l’argomento, facendo le opportune verifiche. 

Il Sindaco chiede al sig. Spinelli, in quanto esperto nel settore, la sua disponibilità ad 

effettuare un censimento degli alberi presenti nelle aree pubbliche di Vaprio, per 

verificare a che punto siano del loro ciclo vitale e poterne programmare una 

eventuale sostituzione. 

Il sig. Manenti rileva la moria costante dei carpini al parco salecc, piantati nel corso 

degli anni per la “giornata dell’albero”.  

Il Sindaco e l’Assessore Margutti illustrano brevemente un progetto che stanno 

sviluppando con l’aiuto della consigliera Alessandra Ferrari per stimolare la 

manutenzione delle aree verdi pubbliche da parte dei cittadini; una bozza del 

regolamento di adozione del verde pubblico verrà sottoposta alla valutazione della 

Commissione per integrazioni/modifiche da parte dei commissari. 

 

La seduta si chiude alle ore 22:30 circa. 

 

 


